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Questioni istituzionali, Mercato

interno e Concorrenza

20.01.05

Più informazione
(in lingua francese)

Aiuti di Stato: Commissione contro
Italia per mancato recupero di aiuti
illegali
La Commissione europea ha deciso
di adire la Corte di giustizia per il
mancato rispetto da parte dell'Italia
della decisione del 5 giugno 2002, in
base alla quale gli aiuti accordati
dall'Italia a talune imprese di servizi
pubblici risultavano incompatibili e
dovevano essere recuperati presso i
beneficiari.
Secondo
la
Commissione, l'Italia non avrebbe
proceduto al recupero degli aiuti
accordati mediante la legge n.
142/90 a talune imprese a prevalente
azionariato pubblico.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato stampa)
Più informazione
(comunicato stampa)
19.01.05
Scambio delle quote di emissione: la
Commissione continua il
procedimento nei confronti di
quattro Stat
Statii membri
La Commissione ha deciso di adire la
Corte di giustizia nei confronti di
Belgio, Finlandia, Grecia e Italia per
non aver recepito completamente
nell’ordinamento interno la direttiva
sullo scambio delle quote di
emissione entro la data prevista (31
dicembre 2003). I governi degli Stati
membri dell’UE a 15 avrebbero
inoltre dovuto presentare i piani
nazionali di assegnazione entro il 31
marzo 2004. Per quanto riguarda
l’Italia, la Commissione è in procinto
di inviare un parere motivato perché
il piano trasmesso dalle autorità
nazionali risulta incompleto. Finché
l’Italia non avrà presentato un piano
completo che la Commissione dovrà
approvare, alle industrie italiane non
verranno rilasciate quote nell’ambito
del sistema di scambio delle
emissioni.

Più informazione
19.01.05
Piano d'azione per modernizzare gli
appalti pubblici
Il piano d’azione presentato dalla
commissione il 19 gennaio si prefigge
come obiettivo quello di permettere a
qualsiasi azienda che abbia un Pc e
un collegamento a Internet di
partecipare elettronicamente alle
gare d'appalto pubbliche in qualsiasi
Paese dell'Unione europea con la
necessaria sicurezza e sulla base di
condizioni e procedure chiare",.
La Commissione pubblicherà un
documento interpretativo oltre a una
lista di requisiti funzionali per
assicurarsi che i sistemi di tutti gli
stati membri siano conformi alle
stesse regole tecnico-legali di base e
compatibili tra loro.

Più informazione
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19.01.05

18.01.05

Violazioni dei diritti della proprietà
intellettuale: quali provvedimenti a
livello comunitario?
La DG Giustizia e affari interni ha
pubblicato uno studio redatto dal
Centro di studi internazionali sulla
proprietà industriale dell’Università
R. Schumann di Strasburgo sui
provvedimenti che l’Unione da un
punto di vista penale può prendere
per assicurare il rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale, combattere i
casi di contraffazioni, pirateria e
plagi. Più informazione

Normativa ambientale: avviate
procedura di infrazione nei confronti
dell’Italia
Quindici sono i procedimenti di
infrazione avviati dalla Commissione
nei
confronti
dell’Italia
per
violazione
della
normativa
ambientale comunitaria in materia
di trattamento delle acque reflue,
emissioni industriali, prevenzione
degli incidenti industriali, valutazioni
di
impatto
ambientale,
conservazione di importanti habitat
naturali, protezione di risorse
idriche, controllo dell’inquinamento
atmosferico, scambio delle quote di
emissioni e giardini zoologici. Per
dieci di queste violazioni la
Commissione ha deciso di deferire
l’Italia alla Corte di giustizia delle
Comunità europee. In un altro caso
l’Italia ha ricevuto un parere
motivato che la invita a rispettare una
precedente sentenza della Corte, per
evitare di incorrere in gravi sanzioni
pecuniarie.

(in lingua francese)
19.01.05
Ricapitalizzazione di Alitalia: la
Commissione chiede conferme
La Commissione ha deciso di avviare
un’analisi
approfondita
delle
condizioni di ricapitalizzazione di
Alitalia. Detta analisi, che nelle
intenzioni
della
Commissione
dovrebbe concludersi in tempi brevi,
verte sulla prevista operazione di
ricapitalizzazione, per un importo
pari a 1,2 miliardi di EUR,
dell’impresa AZ Fly che assumerà la
gestione delle attività di trasporto
aereo, con particolare attenzione alla
garanzia della parte che sarà
sottoscritta dal settore privato.

Più informazione
14.01.05
Assistenza reciproca nel settore delle
imposte: casi di mancato
recepimento in Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi e Portogallo
La Commissione europea ha deciso
di adire la Corte di giustizia contro la
Repubblica italiana per omessa
comunicazione delle misure di
attuazione
della
direttiva
2003/93/CE
che
estende
le
disposizioni riguardanti la reciproca
assistenza fra le autorità competenti

In applicazione del principio degli
aiuti concessi “one time last time ”,
Alitalia, che ha già beneficiato di aiuti
per la ristrutturazione nel 19961997, non avrebbe diritto a ulteriori
aiuti.
Più informazione
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degli Stati membri alle imposte sui
premi assicurativi.

membri o di chiedere loro in forma
ufficiale
di
conformarsi
alla
normativa comunitaria in materia.
La Commissione intende deferire alla
Corte l'Italia in relazione alle norme
nazionali
che
prevedono
la
possibilità di rinnovare i contratti
d'appalto
senza
gara
e
all’aggiudicazione dell’appalto dei
servizi di trattamento dei rifiuti in
Sicilia. All'Italia saranno inoltre
inviati pareri motivati in merito alla
concessione
per
il
raccordo
autostradale di collegamento con
l'aeroporto di Montichiari, agli
appalti per la fornitura di servizi di
ambulanza in Toscana e a un decreto
che permette alle autorità di
acquistare elicotteri per la polizia e i
vigili del fuoco senza ricorrere a una
procedura di gara.

Più informazione
14.01.05
Pagamenti di interessi e di canoni fra
società consociate di Stati membri
diversi: procedura di infrazione
contro Grecia, Francia, Italia e
Portogallo
La Commissione europea ha deciso
di inviare un parere motivato a Italia,
Grecia, Francia e Portogallo per
mancato recepimento della Direttiva
2003/49/CE entrata in vigore il 1°
gennaio 2004 concernente il regime
fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra
società consociate di diversi Stati
membri

Più informazione

Più informazione
12.01.05
14.01.05

Risoluzione del Parlamento sul
trattato che istituisce una
Costituzione per l’Europa
Il Parlamento europeo ha approvato
a larga maggioranza la risoluzione in
favore del trattato che istituisce una
Costituzione per l’Europa con la
quale se ne sostiene ' vivamente la
ratifica'' nei 25 paesi dell'Unione. Gli
euroscettici, in particolare britannici
e polacchi, hanno però sottolineato
in tale occasione la loro opposizione
ad un trattato costituzionale che a
loro giudizio soffoca le identità
nazionali e pone in essere uno
superstato europeo.

Risultati della consultazione sulla
creazione di un'Agenzia per i diritti
fondamentali
La Commissione ha pubblicato le
risposte ricevute in merito alla
consultazione sulla creazione di
un'Agenzia per i diritti fondamentali.
Più informazione
14.01.05
Appalti pubblici: la Commissione
Commissione
interviene nei confronti di sette stati
membri
Venti sono complessivamente i casi in
materia di appalti pubblici per cui la
Commissione ha deciso di deferire
alla Corte di Giustizia sette Stati

Più informazione
Più informazione
Più informazione
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Più informazione
12.01.05
11.01.05
Presentato il programma del
semestre lussemburghese
Tra le priorità della nuova
Presidenza
lussemburghese,
la
revisione della Strategia di Lisbona e
del Patto di Stabilità, la definizione
del quadro finanziario dell’UE 20072013, il processo di adesione e di
ratifica della Costituzione Europea.
Altro punto saliente del semestre sarà
l’allargamento della UE che avrà
come primo appuntamento la data
del 17 di marzo con l’inizio dei
negoziati per adesione con la
Croazia, ed in aprile con la firma dei
trattati di adesione con Bulgaria e
Romania.

Appalti pubblici di servizi: sentenza
della Corte di Giustizia
L’attribuzione di un appalto
pubblico di servizi ad un’impresa a
capitale parzialmente privato è
soggetta alle norme comunitarie in
materia di appalti. E’ quanto
stabilisce la Corte di Giustizia in una
sentenza emessa l’11 gennaio 2005 a
proposito del caso della città di Halle.

Più informazione

Nei prossimi mesi i giudici europei si
dovranno occupare anche di casi
italiani su procedure di appalto
sollevati dal Tar di Bolzano, da
quello della Lombardia e della
Liguria per un affidamento senza
gara della provincia di Genova.

Più informazione

Più informazione
Comunicato stampa

12.01.05
11.01.05

Libro verde sull’approccio
comunitario alla gestione delle
migrazioni nell’Unione
La Commissione ha adottato lo
scorso 12 gennaio il libro verde
sull’approccio comunitario alla
gestione
delle
migrazioni
nell’Unione. Il documento apre una
consultazione
pubblica
sulle
modalità di coordinamento e
gestione
delle
migrazioni
economiche a livello dell’Unione i
cui risultati serviranno come base per
un
piano strategico che
la
Commissione intende presentare a
fine 2005.

Elezione del mediatore europeo
Il greco Nikiforos Diamandouros è
stato rieletto per un periodo di altri
cinque anni dal Parlamento europeo.
' La mia ambizione per il prossimo
quinquennio e' quella che i cittadini
europei siano messi sempre più in
grado di conoscere i loro diritti e di
assicurare che questi siano rispettati
in collaborazione con le istituzioni
europee ed i mediatori regionali e
nazionali'',
ha
commentato
Diamandouros
dopo
la
sua
rielezione. Lo scorso anno il numero
di petizioni rivolte al mediatore
europeo e' aumentato del 51 per
cento, superando quota 3.500.

Più informazione
Più informazione
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Più informazione

Più informazione

07.01.05

07.01.05

Crimine transfrontaliero: relazione
della Commissione sulle squadre
investigative comuni
La Commissione ha adottato lo
scorso 7 gennaio una relazione sul
recepimento
legislativo
della
decisione quadro del Consiglio del 13
giugno 2002 relativa alle squadre
investigative comuni. Come ricordato
nell’introduzione, “gli effetti della
decisione
quadro
cesseranno
allorché entrerà in vigore in tutti gli
Stati membri la convenzione relativa
all'assistenza giudiziaria in materia
penale tra gli Stati membri
dell’Unione europea”.

Trasferimento dei dati personali
verso paesi terzi: nuova proposta
della Commissione
La Commissione europea ha adottato
una proposta di decisione volta ad
introdurre
nuove
clausole
contrattuali per assicurare alle
imprese e a altri organismi una
protezione adeguata dei dati a
carattere personale trasferiti verso i
paesi terzi.
Più informazione
Più informazione
07.01.05

Più informazione

Lavoro dei Comitati nel 2003
La Commissione ha adottato lo
scorso 7 gennaio una relazione sul
lavoro dei comitati nel corso del
2003.

07.01.05
Sistema VIS e scambio di dati sui visti
all’interno dell’UE
La Commissione europea ha adottato
una proposta di regolamento volta ad
istituire nell’Unione un sistema di
informazione sui visti (VIS) e lo
scambio di dati tra Stati membri sui
visti di breve durata. Il VIS
comprenderà una banca dati
centrale europea che sarà collegata
ai sistemi nazionali per permettere ai
consolati e alle altre autorità
competenti degli Stati membri di
consultare i dati sulle domande di
visto e le decisioni prese fino a quel
momento.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
05.01.05
Relazione annuale sul Mercato
interno del gas e dell’elettricità
La Commissione ha pubblicato lo
scorso 5 gennaio la relazione
annuale sull’attuazione del mercato
interno del gas e dell’elettricità, da
cui risulta come il ritardo nel
recepimento delle direttive 2003/54 e

Più informazione
Più informazione
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2003/55 da parte di 18 Stati membri
non consentirà di raggiungere nei
tempi previstil’obiettivo di creare un
mercato europeo concorrenziale del
gas e dell’elettricità nell’Unione.

(doc. di 239 pag disponibile su
richiesta presso il CDE)
dicembre 2004

Più informazione

Il Tribunale costituzionale spagnolo
e la Costituzione
Costituzione europea
Articolo
pubblicato
sul
sito
dell’Associazione
italiana
dei
Costituzionalisti.

Più informazione
Più informazione
gennaio 2005

Più informazione

Relazione annuale sull'attività della
Corte di Giustizia delle Comunità
europee nel 2003
E’ disponibile anche in formato
elettronico la relazione sull'attività
nel 2003 della Corte di Giustizia.

Legislazione
Regolamento (CE) n. 77/2005 della
Commissione, del 13 gennaio 2005,
recante modifica del regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio che
stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all’applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità, in GUUE
L 16 del 20 gennaio 2005, p. 1.

Più informazione
22.12.04
Tratta di esseri umani
Il gruppo di esperti in materia di
tratta di esseri umani, istituito dalla
Commissione europea, ha presentato
il 22 dicembre al vice-presidente
della Commissione, Franco Frattini,
una proposta per rafforzare l’azione
dell’Ue contro il fenomeno della
tratta di esseri umani.

Più informazione
Regolamento interno della Corte dei
conti delle Comunità europee, in
GUUE L 018 del 20 gennaio 2005, p.
1.

Sulla base delle raccomandazioni
formulate
nella
relazione,
la
Commissione redigerà nel 2005 una
comunicazione volta ad avviare un
piano europeo per l’elaborazione di
norme comuni, migliori prassi e
meccanismi volti a prevenire e
combattere la tratta degli esseri
umani.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 75/2005 della
Commissione, del 18 gennaio 2005,
che modifica gli allegati I, II e III del
regolamento (CEE) n. 2377/90 del
Consiglio
che
definisce
una
procedura comunitaria per la

Più informazione

9

Centro di Documentazione Europea di Verona
immagazzinamento
e
di
conservazione
degli
alimenti
surgelati destinati all'alimentazione
umana, in GUUE L 010 del 13
gennaio 2005, p. 18

determinazione dei limiti massimi di
residui di medicinali veterinari negli
alimenti di origine animale per
quanto riguarda la moxidectina, gli
acidi benzen sulfonici con catena
alchilica lineare di lunghezza
compresa tra C9 e C13, con un
contenuto di catene superiori a C13
inferiore
al
2,5
%
e
l’acetilisovaleriltilosina, in GUUe L
015 del 19 gennaio 2005, p. 3.

Più informazione
Raccomandazione
della
Commissione, del 28 dicembre 2004,
complementare
alla
raccomandazione
96/129/CE
relativa alla Carta europea d’arma
da fuoco, in GUUE L 9 del 12
gennaio 2005, p. 1.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 12
gennaio 2005, che modifica la
decisione 93/52/CEE per quanto
riguarda la dichiarazione di talune
province
italiane
indenni
da
brucellosi (B. melitensis) e la
decisione 2003/467/CE per quanto
riguarda la dichiarazione di talune
province
italiane
indenni
da
tubercolosi bovina, brucellosi bovina
e leucosi bovina enzootica, in GUUe
L 015 del 19 gennaio 2004, p. 30.

Più informazione
Regolamento (CE, Euratom) n.
31/2005 del Consiglio, del 20
dicembre 2004, che adegua a
decorrere dal 1o luglio 2004 le
retribuzioni e le pensioni dei
funzionari e altri agenti delle
Comunità
europee
nonché
i
coefficienti correttori applicati a dette
retribuzioni e pensioni, in GUUE L
008 del 12 gennaio 2005, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Regolamento (CE) n. 67/2005 della
Commissione, del 17 gennaio 2005,
che modifica il regolamento (CE) n.
2879/2000
recante
modalità
d'applicazione del regolamento (CE)
n. 2702/1999 del Consiglio relativo
ad azioni d'informazione e di
promozione dei prodotti agricoli nei
paesi terzi, in GUUE L 014 del 18
gennaio 2005, p. 5.

Decisione del Consiglio, del 22
dicembre 2004, che modifica la
decisione 2003/631/CE che adotta
misure relative alla Liberia in base
all'articolo
96
dell'accordo
di
partenariato ACP-CE in un caso di
urgenza particolare, in GUUE L 008
del 12 gennaio 2005, p. 12.

Più informazione

Più informazione

Regolamento (CE) n. 37/2005 della
Commissione, del 12 gennaio 2005,
sul controllo delle temperature nei
mezzi di trasporto e nei locali di

Decisione della Commissione, del 7
gennaio 2005, relativa alle modalità
d’applicazione della procedura di
cui all’articolo 30 della direttiva
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2004/17/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, che coordina le
procedure d’appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali, in GUUE L
007 dell' 11 gennaio 2005, p. 7.

GUUE L 006 dell'8 gennaio 2005, p.
8.
Più informazione
Rettifica della direttiva 2003/32/CE
della Commissione, del 23 aprile
2003, recante modalità specifiche
relative ai requisiti previsti dalla
direttiva 93/42/CEE per i dispositivi
medici
fabbricati
con
tessuti
d’origine animale (GU L 105 del
26.4.2003), in GUUE L 006 dell'8
gennaio 2005, p. 10.

Più informazione
Regolamento (CE, Euratom) n.
23/2005 del Consiglio, del 20
dicembre 2004, che adegua, a partire
dal 1o luglio 2004, l’aliquota del
contributo al regime pensionistico
dei funzionari e degli altri agenti
delle Comunità europee e, a partire
dal 1o gennaio 2005, il tasso
d’interesse
utilizzato
per
i
trasferimenti
fra
il
regime
comunitario e i regimi nazionali, in
GUUE L 006 dell'8 gennaio 2005, p.
1.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 24
giugno 2004, relativa ad un
procedimento a norma dell’articolo
81 del trattato CE riguardante il caso
COMP/A.38549 — Ordine belga degli
architetti [notificata con il numero
C(2004) 2180], in GUUE L 004 del 6
gennaio 2005, p. 10.

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 20
dicembre 2004, che modifica la
decisione 1999/847/CE per quanto
riguarda la durata del programma
d’azione comunitario a favore della
protezione civile, in GUUE L 006
dell'8 gennaio 2005, p. 7.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 30
dicembre 2004, che modifica la
decisione 2004/666/CE per quanto
riguarda la reintroduzione della
vaccinazione in Italia in talune zone
colpite dall’influenza aviaria a bassa
patogenicità e che estende le misure
di controllo dei movimenti, in GUUE
L 004 del 6 gennaio 2005, p. 15.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 3
gennaio 2005, recante modifica della
decisione 2001/881/CE che stabilisce
l'elenco
dei
posti
d'ispezione
frontalieri riconosciuti ai fini dei
controlli veterinari sui prodotti e sugli
animali provenienti dai paesi terzi e
che aggiorna le modalità relative ai
controlli che devono essere effettuati
dagli esperti della Commissione, in

Più informazione

Comunicazioni e informazioni
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Elenco degli organismi e delle
autorità pubbliche responsabili dei
controlli di cui all'articolo 15 del
regolamento (CEE) n. 2092/91, in
GUUE C016 del 20 gennaio 2005, p.
1.

posizioni dominanti adottato nella
375a riunione del 14 giugno 2004
relativo al progetto preliminare di
decisione sul caso COMP/A.38.549 —
Ordine belga degli architetti, in
GUUE C 003 del 6 gennaio 2005, p.
2.

Più informazione

Più informazione

Relazione speciale n. 5/2004
sull'assistenza Phare per preparare i
paesi candidati alla gestione dei
Fondi strutturali, corredata delle
risposte della Commissione, in GUUE
C 015 del 20 gennaio 2005, p. 1.

Parere del comitato consultivo in
materia di pratiche restrittive e
posizioni dominanti adottato nella
376a riunione del 21 giugno 2004
relativo al progetto preliminare di
decisione sul caso COMP/A.38.549 —
Ordine belga degli architetti, in
GUUE C 003 del 6 gennaio 2005, p.
3.

Più informazione
Documenti COM diversi dalle
proposte legislative adottati dalla
Commissione, in GUUE C 014 del 20
gennaio 2005, p. 6; GUUE C 013 del
19 gennaio 2005, p. 3; GUUE C 012
del 18 gennaio 2005, p. 24.; GUUE C
010 del 14 gennaio 2005, p. 5.

Più informazione
Relazione finale del consigliere
auditore nel caso COMP/38.549 —
Ordine
degli
architetti
(conformemente all'articolo 15 della
decisione 2001/462/CE, CECA della
Commissione, del 23 maggio 2001,
relativa al mandato dei consiglieriauditori per taluni procedimenti in
materia di concorrenza — GU L 162
del 19.6.2001, pag. 21), in GUUE C
003 del 6 gennaio 2005, p. 4.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Proposte legislative adottate dalla
Commissione, in GUUE C 014 del 20
gennaio 2005, p. 7; GUUE C 013 del
19 gennaio 2005, p. 12, GUUE C 012
del 18 gennaio 2005, p. 25; GUUE C
010 del 14 gennaio 2005, p. 7.

Più informazione

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Parere del comitato consultivo in
materia di pratiche restrittive e
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Impresa
conosciuto un calo dello 0,4 % a
ottobre e un rialzo dello 0,6 % a
settembre.

20.01.05
Forum europeo per la governance di
impresa
Si è svolta a Bruxelles il 20 gennaio la
prima riunione del Forum europeo
per la governance di impresa, creato
dalla Commissione il 15 ottobre
scorso con lo scopo di modernizzare
il sistema europeo coordinando i vari
ordinamenti in vigore negli Stati
membri in ambito societario.

Più informazione
14.01.05
Iniziativa
Iniziativa a favore della competitività
dell’industria automobilistica
dell’UE
In occasione di una conferenza
stampa tenutasi a Bruxelles lo scorso
13 gennaio, Günter Verheugen, vicepresidente
della
Commissione
europea,
assieme
a
Bernd
Pischetsrieder,
presidente
dell’Associazione dei costruttori
europei di automobili PDG di
Volkswagen, hanno lanciato una
nuova iniziativa volta rafforzare la
competitività
dell’industria
automobilistica
nell’Ue.
Essa
prevede l’istituzione di un gruppo ad
alto livello, denominato “CARS 21”,
incaricato
di
formulare
raccomandazioni
destinate
a
migliorare
la
competitività
dell’industria
automobilistica
europea a livello mondiale. La prima
riunione del gruppo è prevista per
marzo 2005. Günter Verheugen ha
inoltre
annunciato
che
la
Commissione
si
promette
di
presentare all’inizio del 2006 nuove
proposte contenenti azioni concrete
al fine di promuovere la competitività
del settore automobilistico.

Più informazione
Più informazione
18.01.05
Risultati della consultazione sulla
sulla
politica per le piccole imprese
La DG Imprese ha pubblicato i
risultati della consultazione delle
parti interessate alla formulazione
della politica per le piccole imprese a
livello locale e regionale
Più informazione
18.01.05
Produzione industriale in ribasso
dello 0,3 % a novembre 2004
Secondo le ultime stime rese note da
Eurostat, a novembre 2004 la
produzione industriale della zona
euro sarebbe diminuita dello 0,3 %
rispetto ad ottobre, mese in cui era
già stato registrato un calo su base
mensile dello 0,6 % dopo il rialzo
dello 0,7 % di settembre. Nell’Unione
a 25 la produzione è diminuita a
novembre dello 0,2 % dopo aver

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

13

Centro di Documentazione Europea di Verona
10.01.05

di unire assistenza tecnica e linee di
credito o garanzie offerte da
istituzioni finanziarie internazionali,
proponendo così un servizio alle
banche locali che sono disponibili ad
accordare crediti a piccole e medie
imprese.

Innobarometro
Innobarometro 2004
Il 10 gennaio la Commissione
europea ha pubblicato il rapporto
“Innobarometro 2004”, un’analisi
del sostegno pubblico alle imprese
nel
settore
dell’innovazione.
L’inchiesta è stata realizzata nel
periodo settembre-ottobre 2004
presso 4.500 dirigenti europei di
piccole e medie imprese (20-500
impiegati)
nel
settore
dell’innovazione nei 25 Stati membri
dell’Ue. Secondo la relazione il 31%
delle aziende innovative utilizzano
almeno una forma di sostegno
pubblico per attività innovative.

Più informazione
07.01.05
Commercio al dettaglio
dettaglio
Nel mese di novembre 2004 il volume
delle vendite del commercio al
dettaglio su base annua è aumentato
nella zona euro dello 0,4 % e nell’UE
a 25 del 2,3%. Lo rende noto Eurostat
in una comunicazione del 7 gennaio,
in base alla quale l’indice delle
vendite su base mensile sarebbe
rimasto stabile nella zona euro e
aumentato dello 0,4 % nell’intera
Unione.

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
10.01.05

Più informazione

Finanziamenti alle piccole
piccole e medie
imprese: nuovo programma della
Commissione
La Commissione europea ha adottato
lo scorso 10 gennaio un programma
di assistenza tecnica alle banche e
agli istituti di credito locali volto a
facilitare , in particolare nei 10 nuovi
Stati membri, l’accesso al credito
delle piccole e medie imprese.
L’azione preparatoria di sostegno
alle
PMI
sarà
gestita dalla
Commissione europea e realizzata
attraverso gli istituti finanziari
internazionali, quali la Banca
europea per la ricostruzione e lo
sviluppo, la Banca europea degli
investimenti, il Fondo europeo degli
investimenti e la Banca del Consiglio
d’Europa. Il programma si propone

gennaio 2005
Nuovo numero della
della rivista Imprese
La pubblicazione periodica Imprese
della Commissione europea è ora
disponibile in formato elettronico
anche nella traduzione italiana.
Più informazione
Più informazione
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Questioni economiche
20.01.05

cui
operare
in
vista
del
raggiungimento
degli
obiettivi
previsti dalla strategia di Lisbona:
realizzare nell’Ue una società
dell'informazione
e
rilanciare
l’innovazione; creare un clima
propizio per le imprese; ripristinare il
dinamismo dell'occupazione nel
mercato del lavoro e la coesione
sociale; agire in favore della
protezione ambientale.

Bollettino mensile BCE
E’ disponibile on-line l’ultimo
numero del bollettino pubblicato
dalla Banca centrale europea con
scadenza mensile.
Più informazione
(in lingua inglese)

Il Consiglio ha inoltre avviato la
discussione sulla riforma del Patto di
Stabilità e di crescita e avviata una
prima analisi sulle conseguenze
economiche del maremoto nel sudest asiatico.

20.01.05
Inflazione: +2,4 % a dicembre
Secondo le ultime stime pubblicate
da Eurostat, a dicembre il tasso di
inflazione nella zona euro è passato
dal 2,2 % di novembre al 2,4 %.
Rispetto
al
dicembre
2003
l’aumento è stato dello 0,4 %. .

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

14.01.05
Bilancia dei pagamenti nella zona
euro e investimenti internazionali in
una pubblicazione della BCE
La Banca centrale europea ha
pubblicato
l’ultima
relazione
annuale sulla bilancia dei pagamenti
nella zona euro e gli investimenti
internazionali.

18.01.05
Conclusioni Consiglio Affari
economici e finanziari
Sono
disponibili
on-line
le
conclusioni dell’ultimo Consiglio dei
ministri dell'economia e delle finanze
riunitosi il 18 gennaio a Bruxelles. Il
Consiglio ha approvato il rapporto
annuale sulle riforme strutturali
2005, redatto dal comitato di politica
economica (CPE) sulla base dei
documenti trasmessi dagli Stati
membri in merito all’attuazione
delle riforme strutturali nel 2004, e
deciso di inviare il testo in questione
al Consiglio europeo di primavera (22
e 23 marzo 2005). Il CPE ha
individuati diversi campi prioritari in

Più informazione
(doc. di 911 kb in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato stampa)
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documento sono analizzate le
procedure applicate dagli Stati
membri per la registrazione dei
soggetti passivi e per la fissazione e la
riscossione dell'IVA, nonché le
modalità e i risultati dei loro sistemi
di controllo in tale settore.

12.01.05
PIL: +0,3% nel terzo trimestre 2004
Nel terzo trimestre 2004 il Prodotto
interno lordo è cresciuto dello 0,3 %
sia nella zona euro sia nell'Ue a 25.
Lo rende noto Eurostat in un
comunicato dello scorso 12 gennaio,
in base al quale l'aumento rispetto al
terzo trimestre 2003 sarebbe stato
dell'1,8% nella zona euro e del 2,1%
nell’intera Unione. La spesa per i
consumi ha segnato nel terzo
trimestre una crescita dello 0,1%
nella zona euro e dello 0,2% nell'Ue a
25.

Più informazione
07.01.05
Nuova relazione BCE sul ruolo
internazionale dell'euro
La BCE ha pubblicato recentemente
la sua quarta relazione annuale volta
a esaminare il ruolo internazionale
dell’euro.

Più informazione

Più informazione
(doc. di 919 Kb in lingua inglese)

11.01.05

Più informazione
Studio comparativo sul prodotto
interno lordo
L’OCDE
a
pubblicato,
congiuntamente ad Eurostat, un
nuovo studio comparativo sul
prodotto interno lordo di 42 diversi
paesi prendendo a riferimento la
parità del potere d’acquisto nel
2002.

(comunicato stampa)
06.01.05
Quadro di riferimento per
l’identificazione delle banconote in
euro contraffatte
La BCE ha pubblicato i criteri
generali
dell’Eurosistema
per
l’identificazione delle banconote in
euro contraffatte e la selezione dei
biglietti in euro non più idonei alla
circolazione da parte delle banche e
di tutte le categorie professionali che
operano con il contante. Le banche
centrali nazionali dell’Eurosistema
dovranno applicare tali criteri
generali nei confronti delle banche e
di tutte le categorie professionali che
operano con il contante entro e non
oltre il 2006. Il documento, per ora

Più informazione
Più informazione
07.01.05
Quinta relazione sulle procedure di
riscossione e di controllo dell'IVA
La Commissione ha adottato la
quinta relazione ex articolo 12 del
Regolamento
(CEE,
Euratom)
1553/89
sulle
procedure
di
riscossione e di controllo dell'IVA. Nel
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disponibile in lingua inglese, verrà
tradotto in tutte le lingue ufficiali
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato stampa)

17

Centro di Documentazione Europea di Verona
Sanità e consumatori
conferenza di Helsinki discende un
primo impegno formale in tale
direzione: la creazione di un piano
d'azione e, entro l'estate, un
documento di strategia dell'Ue sulla
salute mentale.

03.02.05
Programma sanità pubblica 200320032008: giornata informativa per nuovo
bando 2005
Il 3 febbraio 2005 si terrà una
giornata informativa sul nuovo invito
a presentare proposte nel quadro del
Programma
comunitario
sanità
pubblica (2003-2008) pubblicato lo
scorso 15 gennaio.

Più informazione
Più informazione
gennaio 2005

Più informazione
Contatti

PMWS: una malattia virale
emergente dei suini
Nell’ambito del programma Life
Qualità sono emersi risultati di rilievo
sulla malattia virale emergente dei
suini
PMWS
di
recente
identificazione.

20.01.05
Statistiche
Statistiche sugli animali utilizzati a
fini sperimentali e scientifici
Lo scorso 20 gennaio, in conformità
a quanto previsto dalla Direttiva
80/609/CCE, la Commissione ha
presentato al Parlamento europeo e
al Consiglio la quarta relazione sulle
statistiche relative al numero di
animali utilizzati a fini sperimentali o
ad altri fini scientifici.

Più informazione
gennaio 2005
Contribuire alla diffusione di
informazione sull'obesità
Il database NUGENOB realizzato
nell’ambito del programma Life
Qualità costituisce uno dei primi
tentativi europei di cartografare le
relazioni che intercorrono tra
comportamento
nutrizionale
e
costituzione genetica. I risultati
ottenuti dovrebbero contribuire in
modo significativo al proseguimento
della ricerca in questo campo e al
contempo offrire uno schema
generale per lo sviluppo di mezzi
efficaci per combattere l'obesità.

Più informazione
gennaio 2005
Fotografia della salute mentale in
Europa
In occasione della Conferenza
ministeriale
europea
dell'Oms
dedicata alla salute mentale tenutasi
a Helsinki, il commissario europeo
alla salute Markos Kyprianou è
intervento sottolineando la gravità
del problema e chiedendo di fare
della salute mentale ' una priorità
politica in Europa''. Già dalla

Più informazione
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Più informazione
gennaio 2005

Più informazione
Più informazione

Esame dei collegamenti del
trattamento di pazienti degenti con i
disturbi dell’alimentazione
Il progetto Factors in Healthy
realizzato
nell’ambito
del
programma Life Qualità ha studiato
l’influenza esercitata da ffatori
ambientali, genetici e sociali su
un'alimentazione sana. Tra gli aspetti
analizzati, i rapporti tra la cura di
giovani pazienti obesi degenti e
l'insorgere dell'anoressia o della
bulimia nervose (AN, BN) o del BED
(binge eating disorder) , un disturbo
di sovralimentazione. Vi sono dati
che mettono in relazione le diete fai
da
te
con
i
disordini
dell’alimentazione,
ma
ancora
molto poco si sa delle cure
dimagranti seguite in apposite
strutture.

Più informazione
gennaio 2005
Un nuovo progetto dell'UE per
favorire pratiche di allevamento più
sicure e cibi più sani
Dopo il successo del progetto
RUMEN-UP, che aveva studiato
alternative vegetali agli antibiotici per
l'alimentazione dei ruminanti, con il
progetto REPLACE la ricerca è stata
estesa al pollame, ai suini e ai pesci.
Dalla fine del 2005 l'UE bandirà negli
allevamenti l'uso dei GPA, gli
antibiotici promotori della crescita,
dai quali oggi dipendono soprattutto
gli allevatori di suini, polli e pesci. Il
ritiro degli antibiotici avrà un
impatto notevole sulle pratiche di
allevamento, ed è quindi essenziale
individuare dei sostituti se si vuole
che gli allevatori dell'UE possano
proteggere profitto e capacità
concorrenziali nei confronti dei
colleghi d'oltreoceano, dove tali
restrizioni non esistono.

Più informazione
gennaio 2005
Agenti bioterroristici: una serie di
di
linee guida
Sul sito della DG Salute della
Commissione europea sono state
pubblicate una serie di linee guida
cliniche nei confronti degli agenti
bioterroristici.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
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Occupazione Mercato del

lavoro e politica sociale

20.01.05

(allegato)

Relazioni sul lavoro: nuovo rapporto
della Commissione
La Commissione
europea ha
pubblicato un rapporto volto ad
analizzare le relazioni industriali e i
cambiamenti industriali nell’Unione
europea
derivanti
dalla
mondializzazione

05.01.05
Inclusione sociale: risultati della
Regioni e dei Comuni europei
appartenenti a Retis
Il caro-casa e i pagamenti mensili a
rate per l' acquisto di beni di
consumo sono due tra le maggiori
cause di povertà in Europa secondo
le Regioni e i Comuni europei che
aderiscono a 'Retis', la rete di 70
istituzioni per lo studio di politiche di
'inclusione sociale'. Per le abitazioni,
Retis ha preparato un progetto che
verrà presentato al Parlamento
europeo e alla Commissione. Le
iniziative sono state decise dai
membri di 'Retis' riuniti a Firenze
nella sede della Regione Toscana, in
questo periodo ente capofila dell'
organismo

Più informazione
12.01.05
Nuovo portale sull’imprenditorialità
femminile
Nel
quadro
dell’iniziativa
comunitaria
“Promuovere
l’imprenditorialità femminile”, la
Commissione europea ha lanciato un
nuovo portale internet volto a
favorire l’informazione su organismi
di rappresentanza di imprenditrici,
reti, progetti e eventi sulla legati alla
promozione
dell'imprenditoria
femminile.

Più informazione
27.12.04

Più informazione
Costo del lavoro nell'Unione:
relazione della Commissione
La Commissione ha adottato lo
scorso 27 dicembre una relazione
sull'applicazione del Regolamento
450/2003 del Parlamento e del
Consiglio.

10.01.05
Rapporto finale di valutazione del
Programma Daphne 20002000-2003
E’ disponibile il rapporto di
valutazione della Commissione al
Parlamento e al Consiglio sul
Programma Daphne 2000-2003.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
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Ricerca e sviluppo tecnologico
14.01.05

Più informazione

Amministrazioni onon-line: vantaggi
per i cittadini e le imprese
La Commissione
europea ha
pubblicato un rapporto che analizza i
vantaggi per i cittadini e le imprese
Ue derivanti dall’utilizzo delle
amministrazioni on-line. Secondo
tale documento utilizzando i servizi
di amministrazione on-line i cittadini
Ue avrebbero risparmiato nel corso
2004 7 milioni euro
per la
dichiarazione dei redditi, mentre le
imprese 10 milioni di euro per le
dichiarazioni IVA.

gennaio 2005
Attività di ricerca e innovazione della
Presidenza lussemburghese
CORDIS, il servizio informazioni
sulla Ricerca e Innovazione della
Comunità, ha lanciato un nuovo
servizio on-line sulle attività di ricerca
e innovazione della Presidenza
lussemburghese
del
Consiglio
dell'Unione europea (1 gennaio - 30
giugno 2005) . Il nuovo servizio offre
tra l’altro informazioni sulle ultime
attività condotte nel campo della
ricerca e dell'innovazione e sulle tre
riunioni del Consiglio Competitività
previste per il 7/8 marzo, il 18 aprile
e il 6/7 maggio 2005.

Più informazione
(in lingua inglese)
10.01.05

Particolare attenzione è inoltre
prestata alle priorità di ricerca e
innovazione
della
Presidenza
lussemburghese (tra cui il Settimo
programma
quadro
(7PQ),
il
rafforzamento delle attività nel
campo delle nanotecnologie, lo
sviluppo di una versione preliminare
del futuro Programma europeo per lo
spazio) e alle misure indispensabili
per agevolare la mobilità e definire la
situazione dei ricercatori.

TIC e cittadini: la Comm
Commissione
issione apre
una consultazione
Il 10 gennaio 2005 la Commissione
europea
ha
lanciato
una
consultazione pubblica volta a
stabilire come sia possibile far sì che
il maggior numero possibile di
cittadini Ue, compresi i disabili e gli
anziani, possano accedere e trarre i
benefici
delle
tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione (TIC). I risultati della
consultazione serviranno come base
per una comunicazione della
Commissione sull’accessibilità di
prodotti e servizi on-line attesa per il
prossimo mese di giugno. E’
possibile
partecipare
alla
consultazione fino al 12 febbraio
2005.

Più informazione
gennaio 2005
Regioni costiere dell’Europa:
risultati emersi da un progetto
finanziato dalla Comunità
Nell'ambito
del
programma
comunitario EESD, il progetto NTAP
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ha analizzato gli ambienti costieri
della Norvegia oltre che nelle acque
costiere del Mediterraneo al fine di
studiare in particolare gli effetti delle
correnti turbolente sulla dinamica
dei nutrienti e la distribuzione del
plancton. I risultati del progetto
potranno formare un piano per una
normativa più rigida riguardante le
attività umane nelle acque costiere
dell'Europa.
Più informazione
Più informazione
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Istruzione e cultura
14.01.04

valutazione dell’Anno europeo 2004
dell’istruzione attraverso lo sport.

Partenariati tra scuole attraverso
Internet: l’iniziativa
l’iniziativa ee-twinning
Il 14 gennaio, nel corso della
conferenza di lancio di eTwinning, il
Commissario
Europeo
per
l'Istruzione Ján Figel’ ha evidenziato
la grande opportunità che offre
eTwinning, nuova iniziativa del
programma eLearning 2004-2007,
per potenziare la conoscenza delle
TIC e delle lingue straniere da parte
degli studenti. La nuova azione si
propone di promuovere i gemellaggi
tra scuole europee, attraverso l’uso
di internet.

Più informazione
(in lingua inglese)
10.01.05
Manifestazioni artistiche e culturali
ospitate dal CdR
Il 10 gennaio 2005 Peter Straub,
presidente del Comitato delle regioni
ha annunciato che nella sede del
CdRi terzi interessati potranno a
partire da quest’anno organizzare
manifestazioni artistiche e culturali.
Il CdR ha inoltre reso nota la
procedura che devono seguire gli
organismi interessati che intendono
fare domanda per organizzare eventi
nei locali dell’istituzione europea.

Più informazione
Più informazione
12.01.05

Più informazione

Valori educativi dello sport in quattro
studi pubblicati dalla Commissione
La Commissione
europea ha
pubblicato on-line quattro nuovi
studi realizzati nel quadro dell’anno
europeo dell’istruzione attraverso lo
sport. I temi trattati riguardano nello
specifico
lo
sport
e
il
multiculturalismo, lo sport ad alto
livello e il percorso scolastico, lo sport
e l’occupazione e infine lo sport e la
salute”. Questi studi saranno
utilizzati dalla Commissione europea
al fine di integrare i valori educativi
dello sport nella nuova generazione
dei programmi di istruzione e
formazione
attualmente
in
discussione. Nel corso del primo
semestre del 2005 verrà inoltre
pubblicato
un
rapporto
di
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Relazioni esterne, aiuto allo

sviluppo

18.01.05

Più informazione
Più informazione

La Commissione affari esteri del PE
dà le direttive da seguire nella
prossima Commissione per i diritti
dell'uomo
In previsione della 61.a Sessione
della Commissione per i Diritti
dell'Uomo delle Nazioni Unite, la
Commissione affari esteri del
Parlamento europeo auspica la
partecipazione fattiva e propulsiva
dell'Unione Europea e sottolinea i
temi che più stanno a cuore al
Parlamento europeo. Quanto deciso
in commissione affari esteri verrà
discusso dall'Assemblea plenaria il 23
febbraio.

Più informazione
12.01.05
Riprese le negoziazioni con l’Iran
Lo
scorso
12
gennaio
la
Commissione europea ha ripreso le
negoziazioni
per
un
accordo
commerciale e di cooperazione con
l’Iran. La decisione fa seguito alla
risoluzione
dell’Agenzia
internazionale dell’energia atomica
del novembre 2004 e all’accordo di
Parigi tra l’Iran, il Regno Unito, la
Francia e la Germania. Il 13 gennaio
hanno inoltre avuto luogo le
negoziazioni con l’Iran relative al
dialogo politico e alla lotta contro il
terrorismo.

Più informazione
13.01.05
Un pool di protezione civile in caso di
disastri
disastri naturali e umanitari

Più informazione
(in lingua inglese)

A seguito del disastroso maremoto
del 26 dicembre, il Parlamento
europeo, con
una risoluzione
comune approvata lo scorso 13
gennaio (560 voti a favore, un solo
voto contrario e 19 astenuti), ha
chiesto agli stati membri di creare un
pool di protezione civile da tenere a
disposizione in caso di disastri
naturali e umanitari. Secondo
quanto indicato nella risoluzione, le
unità specializzate civili dovranno
seguire una formazione comune e
essere pronte ad intervenire in caso
di disastri anche legati a rischi
industriali
all'interno
e
fuori
dall'Unione.

10.01.05
Aiuti umanitari allo Yemen
Il 10 gennaio 2005 la Commissione
europea ha deciso di concedere 2,53
milioni di euro per aiuti umanitari
nello Yemen.
Più informazione
11.01.05
Dichiarazione di Javier Solana per le
elezioni del nuovo Presidente
palestinese
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''Più si accelera il processo di pace
mediorientale, più questo sarà
favorevole per tutti''. L' Alto
Rappresentante Europeo Javier
Solana ha sancito con tali parole l'
impegno dell' Unione Europea e della
comunità
internazionale
ad
approfittare
della
' grande
opportunità'' realizzatasi con l'
elezione del nuovo presidente
palestinese, Mahmud Abbas.

07.01.05
Consiglio straordinario Affari
generali e relazioni esterne
Il
Consiglio
straordinario
ha
proceduto a una valutazione della
situazione in Asia e nell'Oceano
indiano in seguito alla catastrofe
giudicata di una gravità estrema e
senza
precedenti
tanto
per
l'estensione geografica quanto per
l'entità delle perdite umane e
materiali

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

11.01.05
1,5 miliardi di euro promessi dall’UE
al SudSud-est asiatico
La commissione Bilancio del PE ha
deciso all’unanimità per lo sblocco
di 100 milioni di euro del fondo di
emergenza dell'Ue per gli aiuti alle
regioni colpite a fine dicembre dallo
tsunami. Il Consiglio Ecofin dello
scorso 18 gennaio ha quindi reso il
finanziamento
operativo.
La
Commissione Europea ha deciso di
stanziare 100 milioni di euro per
ulteriori azioni umanitarie a breve
termine erogate da Echo e 350
milioni di euro per opere di
ricostruzione a medio termine. Il
presidente della Commissione Ue ha
negato che l'aiuto in favore del Sudest asiatico “distoglierà fondi
destinati ad altre regioni”. La Banca
europea per gli investimenti (Bei) ha
infine proposto un ulteriore miliardo
di euro sotto forma di 'facility'.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
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Varie
19.01.04
Euro e cittadini in un sondaggio
Eurobarometro
Secondo un recente sondaggio
Eurobarometro,
condotto
nel
novembre 2004 nei 12 paesi della
zona euro, il 52% degli abitanti della
zona euro calcola mentalmente in
euro quando effettua gli acquisti di
tutti i giorni. Anche il calcolo in euro
per gli acquisti eccezionali risulta
diminuito di 5 punti (49%) rispetto al
sondaggio del 2003. I cittadini più
refrattari al calcolo in euro sono i
francesi (14%), i portoghesi (13%) e i
belgi (12%). Il 53% del campione
europeo
risulta
favorevole
all’adozione dell’euro; ma dall’alta
percentuale di pareri positivi
riscontrata in Lussemburgo (77%), in
Irlanda (74%) e in Finlandia (72%), si
scende al 50% dell’Italia e alle
percentuali negative dell’Olanda
(39%) e della Germina (41%) .

Fondi strutturali: nel 2004 usati per
il 99%
Il 18 gennaio Danuta Hübner,
commissario europeo per la politica
regionale, ha presentato i risultati
sull’utilizzo fatto nel corso del 2004
dei Fondi strutturali e degli strumenti
di coesione.
Più informazione
Più informazione
14.01.05
Regioni dell’UE: panorama Eurostat
E’ disponibile on-line l’annuario
statistico Eurostat dedicato ad
un’analisi delle diversità tra le 254
regioni dei venticinque stati membri
Ue. Secondo il rapporto, metà delle
regioni dell’Unione con un tasso di
occupazione sopra il 75% si trova in
Gran Bretagna. Per quanto riguarda
l’Italia, le regioni più ricche sono la
Lombardia, l’Emilia-Romagna e la
Valle d’Aosta. Di contro, tra le
regioni con un tasso di occupazione
al di sotto del 50%, sei sono in Italia,
cinque in Francia e in Polonia, due in
Spagna e una in Ungheria.

Più informazione
12.01.05
Rapporto annuale sulle riforme
strutturali 2005
Il Consiglio Ecofin del 18 gennaio ha
approvato il rapporto annuale sulle
riforme strutturali 2005 redatto dal
comitato di politica economica (CPE).

Più informazione
Più informazione

Più informazione

(doc. di 117 pag. prossimamente
disponibile presso il CDE la versione
cartacea)
13.01.05

26

Centro di Documentazione Europea di Verona
sulle osservazioni formulate dalla
Commissione stessa.

06.01.05

Più informazione
Quote di ammissione di CO2: cinque
nuovi piani nazionali accettati
Il 6 gennaio la Commissione europea
ha dato il via libera a cinque nuovi
piani nazionali di assegnazione delle
quote di anidride carbonica. Se i
piani
presentati
da
Cipro,
dall’Ungheria, dalla Lituania e da
Malta sono stati accettati senza
alcuna condizione, quello della
Spagna è stato invece approvato
purché vengano apportate alcune
modifiche tecniche. Secondo un
rapporto pubblicato nel dicembre
scorso dalla Commissione europea,
l’Unione e la maggior parte dei suoi
Stati
membri
dovrebbero
raggiungere i loro obiettivi di
riduzione delle emissioni di gas
grazie a politiche, misure e progetti
con paesi terzi già realizzati o
pianificati.

01.01.05
Principi generali della PAC riformata
A partire dal 1. gennaio 2005, dieci
Stati membri dell'Ue, ovvero Austria,
Belgio,
Danimarca,
Germania,
Irlanda,
Italia,
Lussemburgo,
Portogallo, Svezia e Regno Unito,
hanno adottato il nuovo schema
riformato della Politica Agricola
Comune (PAC) definito nel giugno del
2003. Finlandia, Francia, Grecia,
Olanda e Spagna parteciperanno
all'SPS nel 2006, Malta e Slovenia
inizieranno invece nel 2007. Cinque
sono i principi generali della PAC
riformata: un singolo sussidio per
fattoria
a
prescindere
dalla
produzione (denominato "Single
Payment Scheme", SPS); il rispetto di
rigidi standard ambientali, qualitativi
e faunistici e il mantenimento del
terreno agricolo in buone condizioni
agricole e ambientali; una politica di
sviluppo
rurale
rafforzata;
la
riduzione dei pagamenti diretti a
favore delle grandi aziende agricole e
un meccanismo di "disciplina
finanziaria" per prevenire spese in
eccesso. Il singolo schema di
pagamento (SPS) si rivolge al
principale settore di mercato, incluso
il settore dei cereali, della carne e del
latte. I settori del tabacco, dell'olio di
oliva e del cotone saranno integrati al
sistema nel 2006.

Più informazione
Più informazione
04.01.05
Attuazione della politica comune
della pesca da parte degli stati
membri 20002000-2002
Lo scorso 4 gennaio la Commissione
ha adottato una relazione di
valutazione
sull'attuazione
nel
periodo 2000-2002 da parte degli
Stati membri del sistema del sistema
di controllo comunitario e del
Regolamento 2847/93 del Consiglio.
Il presente documento è basato
essenzialmente
sulle
relazioni
annuali di controllo trasmesse dagli
Stati membri alla Commissione e

Più informazione
Più informazione
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Programma
Sanità
pubblicato invito a
proposte 2005.

Bandi

pubblica:
presentare

Il 15 gennaio 2005 la Commissione
europea ha pubblicato (in GUUE C
011 del 15 gennaio 2005, p.
9)l’invito a presentare proposte per il
2005, nel quadro del programma
comunitario Sanità pubblica (20032008).

19.01.05
Formazione dei giudici nazionali sul
diritto comunitario della concorrenza
e cooperazione giudiziaria tra giudici
nazionali
Il bando è stato pubblicato in GUUE
C 013 del 19 gennaio 2005, p. 18.

Più informazione

Più informazione

15.01.05
Azioni a sostegno della parità tra i
sessi

19.01.04
6
PQRST:
finanziamenti
per
conferenze e corsi di formazione
Marie Curie

17.01.05

Tema prioritario del 2005 è il ruolo
degli uomini nella promozione
dell’uguaglianza tra i due sessi, e in
particolare i comportamenti degli
uomini e dei padri in relazione alla
conciliazione tra vita professionale e
privata. Possono partecipare al
bando i candidati che facciano parte
di una delle seguenti categorie: ONG ,
partner sociali, reti, partenariati o
associazioni
transnazionali
di
autorità regionali o locali e reti
transnazionali di organizzazioni volte
a promuovere l’uguaglianza tra
uomini e donne.

Gestione flussi migratori: primo
invito
a
presentare
proposte
AENEAS.

Il
cofinaziamento
comunitario
corrisponde all’80% dei costi totali
del progetto presentato.

La Commissione
europea ha
pubblicato on-line il primo invito a
presentare proposte nel quadro del
programma comunitario AENEAS,
volto a fornire assistenza tecnica e
finanziaria
nell’ambito
della
gestione dei flussi migratori nell’Ue.

Più informazione

Più informazione

Nell’ambito
del
programma
comunitario
Socrates,
la
Commissione europea ha pubblicato
un invito a presentare proposte volto

Il 19 gennaio 2005 la Commissione
europea ha pubblicato (GUUE C 013
del 19 gennaio 2005, p. 17) un invito
a presentare proposte, nell’ambito
del VI Programma quadro, volto a
finanziare conferenze e corsi di
formazione Marie Curie
Più informazione

08.01.05
Invito nell’ambito del programma
Socrates

17.01.05
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a finanziare attività di osservazione,
analisi e innovazione, nel settore
dell’istruzione e formazione.

l’attuazione di azioni relative
all’integrazione europea, attraverso
la creazione di nuovi insegnamenti, il
sostegno ai giovani ricercatori e alla
ricerca in generale. Il finanziamento
a disposizione del bando è pari a
1.500.000 euro ed è possibile
partecipare fino al 31 marzo 2005.

Tra i temi prioritari del bando:lo
sviluppo della cittadinanza attiva
attraverso
l’istruzione
e
la
formazione
non-formale,
l’apprendimento
delle
lingue
straniere nell’insegnamento scolare,
multilinguismo e lotta alle difficoltà
di apprendimento nell’istruzione e
formazione. Il bando intende
finanziare studi, analisi, progetti
pilota, inchieste, costituzioni di reti,
seminari, conferenze e scambi di
esperti. Possono partecipare al
bando le organizzazioni e gli istituti
dei paesi che partecipano al
programma Socrates, quali i 25 Stati
membri, i paesi SEE (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia) e i paesi
candidati (Bulgaria, Romania e
Turchia). Il bilancio a disposizione
del bando è pari a oltre 2 milioni di
euro
e
il
cofinanziamento
comunitario non può superare il 75%
del costo totale del progetto. E’
possibile partecipare al bando fino al
18 marzo 2005.

Più informazione
Più informazione
(giornata informativa)
23.12.04
Tempus III: pubblicato invito a
presentare proposte per il 2005
Il 23 dicembre 2004 la Commissione
europea ha pubblicato un invito a
presentare proposte nel quadro di
Tempus III, il programma di
cooperazione transeuropea della
Commissione europea nel settore
dell’istruzione superiore.
Il bando è aperto agli istituti
universitari e agli organismi non
accademici quali ad esempio le
organizzazioni non governative, le
imprese, le aziende e le autorità
pubbliche.
Il
bando
intende
sostenere
borse
di
mobilità
individuale al fine di offrire al
personale
accademico
ed
amministrativo degli istituti di
istruzione superiore possibilità di
beneficiare di periodi di mobilità
limitata all’estero, provvedimenti di
carattere
strutturale
e
complementare (progetti a breve
scadenza caratterizzati da un
approccio “dall’alto” e volti a
promuovere
riforme
a
livello
nazionale) e progetti europei comuni
(progetti a medio termine con un
approccio “dal basso” destinati a

Più informazione
Più informazione
dicembre 2004
Nuovo invito nel quadro dell’azione
comunitaria Jean Monnet
La Commissione
europea ha
recentemente pubblicato on-line
l’invito a presentare proposte per il
2005
nel
quadro
dell’azione
comunitaria Jean Monnet.
La Commissione europea intende
concedere dei finanziamenti agli
istituti di istruzione superiore per
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promuovere
accademico).

riforme

a

livello

Più informazione
06.01.05
Attività volte a promuovere
sostegno delle donne emigranti

a

La Commissione
europea ha
pubblicato un invito a presentare
proposte volto a promuovere le
attività nei confronti delle donne
emigranti. I tipi di azioni che il bando
intende
sostenere
sono:
la
sensibilizzazione attraverso studi,
campagne e seminari, diffusione di
informazioni, buone pratiche e il
rafforzamento delle capacità per la
cooperazione, la messa in rete e la
formazione. Il bando è aperto alle
ONG ed è possibile partecipare fino
al 1° febbraio 2005.
Più informazione
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